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Due buone ragioni
per votare come in Spagna
GIANFRANCO BALDINI

Ho già scritto, circa una setti
mana fa, di come sia impor
tante non farsi trascinare in
modo acritico dalle opposte

fazioni sulla riforma elettorale. Ciò è tanto
più vero oggi, da quando si affaccia sempre
più spesso il riferimento a modelli stra
nieri. Basta con i vari “ellum” all’italiana,
guardiamo un po’ fuori e vediamo se c’è
qualcosa che fa al caso nostro. Bene, per
una volta colgo la sfida delle bandiere e
provo ad argomentare a favore del sistema
spagnolo.

Negli ultimi giorni, nel tentativo di
uscire dalla crisi di governo, sembra avan
zare una possibile alternativa tra modello
tedesco e spagnolo. Personalmente, peral
tro in eccellente compagnia di alcuni dei
migliori politologi e costituzionalisti ita
liani, propenderei per un doppio turno di
collegio alla francese. Ma mi rendo conto
che questo sistema presenta, accanto a
fondamentali pregi (riduzione della fram
mentazione, penalizzazione delle estreme,
rapporto di collegio
tra deputati ed elet
tori, insomma,
quanto di meglio ci si
può aspettare da un
sistema maggiorita
rio) ostilità invalica
bili da parte di molte
forze politiche, legate
proprio ad alcune di
queste dinamiche.

Veniamo allora al
confronto GermaniaSpagna. Posto che
per esportare un sistema e attendersi ef
fetti simili non basta un’ispirazione vaga,
ma occorre applicarne tutti i più impor
tanti elementi (oltre alla formula eletto
rale, il tipo di voto, le dimensioni della cir
coscrizione e, laddove presente, la soglia),
il caso spagnolo offre almeno due argo
menti convincenti rispetto a quello tede
sco.

Primo: riduzione della frammenta
zione. La Spagna adotta un sistema che,
pur avendo una formula proporzionale, è
quasi unanimemente definito «il più mag
gioritario» tra i proporzionali. Ciò avviene
grazie alla compresenza di due elementi
fondamentali: la dimensione ridotta delle
circoscrizioni (pochi seggi, in media meno
di 7, vengono assegnati in ciascuna delle 52
“torte” provinciali, per eleggere i 350depu
tati delle Cortes) e l’utilizzo della formula
d’Hondt, che tra i metodi del “divisore”, è
quello meno proporzionale (e non prevede
alcun resto a livello nazionale). Ciò è vero
anche non considerando la soglia eletto
rale, fissata al 3%, ma che opera solo nelle
due grandi città di Madrid e Barcellona:
nelle altre province il numero basso di
“fette” da distribuire configura, di per sé,
soglie ben più elevate di esclusione, pena
lizzando i partiti piccoli o non in grado di
avere una concentrazione territoriale su
scala provinciale.

Il sistema tedesco, invece, pur van

tando il potenziale merito del doppio voto
(per il deputato di collegio e per la lista), dal
punto di vista degli effetti è totalmente
proporzionale, visto che c’è una fonda
mentale gerarchia tra i due tipi di voto, che
vede quello maggioritario soccombere alla
logica della fotografia proporzionale. In
fine,sullasogliadel5%,c’èdascommettere
che in Italia sarebbe il primo bersaglio di
una buona parte di quei piccoli partiti che
oggi lo sostengono.

Secondo: il mantenimento del bipolari
smo. Ovvio: questo elemento non è, di per
sé, prerogativa di alcun sistema. Ma nel li
mitare la frammentazione, quello spa
gnolo tende anche, come tutti quelli con di
namiche maggioritarie, ad assegnare un
bonus consistente di seggi ai partiti mag
giori dei due schieramenti, pur se in misura
minore di quanto avviene in Francia o in
Gran Bretagna. Quindi il premio alla forza
principale dello schieramento sarebbe
anche un incentivo alla nascita (o al raffor
zamento) di partiti con aspirazioni mag
gioritarie su entrambi i versanti. Inoltre è
importante notare che sia i partiti minori

con concentrazioni
territoriali (non solo
la Lega, ma anche
l’Udc in Sicilia e
l’Udeur in Campa
nia), sia quelli della
cosiddetta sinistra
radicale (grazie alla
bassa soglia nei mag
giori contesti urbani)
potrebbero vedere
salvaguardata una

certa rappresentanza con questo sistema,
dal quale sarebbero comunque spinti a
processi aggregativi. Nulla di tutto questo
avviene in Germania, dove invece si massi
mizza proprio il potere di veto delle forma
zioni di centro: nel mezzo secolo che si
chiude con la vittoria di Gerhard Schröder
nel 1998, i liberali sono stati sempre al go
verno, alternativamente in alleanza con
l’Spd o con la Cdu, praticamente in ma
niera ininterrotta, con una media di voti vi
cina al 10%. Nulla di male in sé, ma non mi
pare la ricetta giusta per l’Italia di oggi.

C’è però un terzo punto che formal
mente accomuna Germania e Spagna: la
presenza di liste chiuse (cioè con candidati
scelti dai partiti). Su questo tema da noi di
lagano le semplificazioni: si dimentica la
battaglia per eliminare le preferenze mul
tiple e si vuole al contempo  giustamente 
sottrarre ai partiti il monopolio sulle can
didature. Sarebbe allora fondamentale
aprire le liste “a monte”, facendole uscire
dalle stanze chiuse attraverso elezioni pri
marie, da tenersi proprio a livello provin
ciale. Così si riuscirebbe finalmente anche
a mettere a frutto uno dei pochi elementi
innovativi (in positivo) della politica ita
liana degli ultimi anni. Partendo proprio
dal livello provinciale, tanto discusso e
spessopletoricointerminiamministrativi,
quanto importante per un nuovo rapporto
tra i cittadini e la politica, nel territorio.

SAVERIO VERTONE

D
urante il recente dibattito
per la fiducia a Romano
Prodi (ma in una sede ben
diversa dal Senato) il cardi
nale Giacomo Biffi ha an
nunciato, o meglio, denun
ciato la presenza dell’Anti
cristo nel mondo contem

poraneo. Sembra che l’ispirazione gli sia venuta
leggendo le opere di un grande simbolista russo
morto un centinaio di anni fa. Nella interpreta
zione cardinalizia del pensiero di Vladimir So
lov’ev, l’Anticristo potrebbe nascondersi persino
nel Parlamento italiano (ma anche altrove) sotto
le spoglie di un pacifista, di un ambientalista o di
un ecumenista.

E’ un scoop clamoroso. E infatti sulla Repub
blica di ieri Filippo Ceccarelli non si è lasciato
sfuggire l’occasione di interpretare ladenunciadel
cardinale, cercando addirittura di precisarla e pro
ponendo come Anticristo nientemeno che Al
fonso Pecoraro Scanio. Ci sarebbe da tremare. Ma,
a meno che l’inferno sia ormai sprovvisto di grandi
personalità (come sta capitando ai partiti italiani),
l’investitura sembrerebbe eccessiva, anche se “à la
page”. In una severa gerarchia satanica il ministro
dell’Ambiente non potrebbe primeggiare, e al
massimo verrebbe messo nello staff di un Farfa
rello o di un Calcabrina. La lista dei candidati non è
comunque ricchissima; non c’è da scialare.

Ma, anche senza trascurare Rosy Bindi, che
con qualche forzatura potrebbe passare per ecu
menista, l’ex rifondarolo Franco Turigliatto basta
e avanza. In un inferno decaduto come quello at
tuale i due pacifisti, e cioè lui e anche Fernando
Rossi bastano e avanzano, per eloquio e per pro
fondità di pensiero. Turigliatto, però mi pare per
fetto, anche per l’enfasi antiTav (stando almeno
all’audio televisivo). Non per niente si dice che

Massimo D’Alema abbia consigliato ai trotzkisti
residui di affidarsi a lui.

Sembra uno scherzo. Ma come valutare tutto il
resto? Cosa dire della frenetica prospettazione dei
numeri; della distinzione angosciosa tra maggio
ranze costituzionali (con i senatori a vita) e mag
gioranze politiche (senza); della scomparsa, fino al
“sì” decisivo, del senatore italo argentino Luigi
Pallaro; del “no” a futura memoria (per sfiduciare
la fiducia concessa oggi) dei dissidenti “radicali”;
dei Dico buttati nella discarica parlamentare (per
quanto brutti meritavano almeno un inceneri
tore); della immediata scissione, o meglio, della
frattura scomposta  nell’uno e nell’altro polo  tra
i fautori del modello tedesco (per consentire l’adu
nata dei centristi, da Piero Fassino a Pier Ferdi
nando Casini e oltre) e i sostenitori del premierato
(per consentire il bipolarismo tra Silvio Berlu
sconi, Prodi e Fausto Bertinotti); delle profezie dei
giornali e delle pernacchie del pubblico? In
somma, come giudicare la mareggiata di questi
giorni che haimitato le ventate dellaBoraaTrieste
o del Mistral nel Golfo del Leone, per l’arruffarsi
delle onde e il naufragio delle imbarcazioni pià fra
gili?

Tra gli innumerevoli giudizi che si sono letti in
questi giorni (alcuni serissimi e altri faceti), sono
statocolpitodaquellopronunciatoqualchegiorno
fa sul Financial Times dal professor Andrew
Oswald. E’ il verdetto di un economista, ma sem
bra la diagnosi di uno psichiatra, perché il profes
sore rinuncia ad analizzare le ragioni economiche
del marasma italiano e preferisce attenersi ai dati
di un sondaggio sulla “mental health”, la salute
mentale degli italiani. L’inchiesta dimostrerebbe
che in Italia non si dorme bene. Che non nutriamo
alcuna stima per noi stessi, ma abbiamo conser
vato l’energia sufficiente per disprezzarci recipro
camente (in quanto gli altri sono sempre più ita
liani di noi), che siamo infelici e depressi come non
mai, e insomma che dovremmo farci ricoverare in

qualche clinica dove si curino i disturbi della psi
che collettiva. Il fatto è che cliniche di questo ge
nere non esistono, se si eccettua la cultura gene
rale con cui le classi dirigenti educano e convin
cono i cittadini ad affrontare la vita con tutti suoi
inevitabili malanni, per evitare i rischi delle scar
pate e tendere ad orizzonti migliori e comunque
meno rischiosi. Questa cultura è in grado di aprire
e far vedere, anche attraverso tempeste e conflitti
buissimi gli squarci azzurri dell’interesse gene
rale, e cioè il bene o il minor male per tutti.

Ecco, all’Italia manca proprio questa cultura
generale perché la sua classe dirigente (che non è
fatta solo di politici, ma di intellettuali, imprendi
tori e sindacalisti) non sembra in grado di svilup
parla. Almeno in questo momento e salvo i nobilis
simi sforzi di qualcuno. Tanto per fare un esempio
di attualità non si può certo attribuire a uno sforzo
educativo utile il tono e i contenuti del Manifesto
uscito recentemente per promuovere la nascita
del Partito democratico. I manifesti che annun
ciano la fondazione di nuovi partiti, partono in ge
nere da una analisi di ciò che sta succedendo e so
prattutto di ciò che succederà, per raccomandare
le loro proposte. Che possono essere giuste o sba
gliate, ma riguardano una accurata descrizione del
presente e adeguate previsioni sul futuro (non
solo del sistema politico, ma dell’economia, della
cultura, del costume e dei conflitti che si annun
ciano nel mondo). Invece, il Manifesto dei Demo
cratici esorta ripetutamente i cittadini a guardare
avanti, ma non dice che cosa abbiano visto e ve
dano i suoi estensori, al di là della nebulosa attuale
in cui ideali e interessi (struttura e sovrastruttura
direbbe Gramsci), economia e diritti umani si con
fondono pericolosamente sotto il paravento
esclusivo dell’etica kantiana.

Fino a ieri ero convinto che la formula bismar
ckiana della “politica come arte del possibile”
fosse incompleta e che si dovesse riformularla
così: la politica è l’arte di rendere possibile ciò che
è necessario. Guardando meglio i comportamenti
della politica italiana mi sto convincendo che
anche questa soluzione è pericolosa. Perché è vero
che mettendo l’accento sul “possibile” si dimen
tica il “necessario”; ma è anche vero che rendendo
troppo rigido il “necessario” lo si rende impossi
bile.

SAVERIO VERTONE è analista politico e saggista.

Siamo un popolo di matti
il marasma politico lo dimostra

Le nuove sfide di RiFondazione Carige
ENRICO ZANELLI

C
ome si è collocata sinora la
Fondazione Carige nella re
altà della nostra regione? La
sua immagine è quella di
un’istituzione dignitosa, ge
stita correttamente, coerente
con una certa anima del terri
torio ligure, attenta alle sorti

della banca cui la lega un cordone ombelicale
quale azionista principale, osservante degli obiet
tivi statutari che ne indirizzano le erogazioni nei
settori del sociale, della cultura, dell’educazione e
della ricerca, dello sport: complessivamente  si
può forse dire  un’immagine di matura signora.
Ma si tratta invece di un’istituzione che in realtà è
ancora in rodaggio, che ha bensì contribuito a so
stenere la vita di Genova, delle riviere e dell’entro
terra, ma senza darvi nuovo impulso e nuove pro
spettive proporzionali alle proprie potenzialità
economiche.

È significativo, allora, che si cominci a conside
rare questo il momento giusto per uno stimolo a
un ripensamento, a uno scatto di progettualità; e

che, per la prima volta, si sia gettato un sasso nello
stagno dalle pagine di questo giornale, con un bi
lancio piuttosto critico da parte del suo direttore,
Lanfranco Vaccari. Naturalmente l’occasione
nasce dalle inattese e positive novità che hanno
oggettivamente investito la Fondazione nelle re
centi settimane, con larghe intese tra gli enti poli
tici, economici ed ecclesiastici quanto alle nomine
dei nuovi organi dell’istituzione e in particolare
del nuovo presidente. Ci si attende quindi, ri
spetto al passato, che da un tendenziale ricorso
alla camomilla (tranquillità e molte occasioni
perse) si possa passare ora a scariche energetiche
a base di zuccheri. (La metafora non è del tutto ca
suale).

Nel merito, non si può aderire sostanzialmente
ai rilievi di Vaccari, che restano validi al di là degli
ipotizzati aspetti clientelari di passate elargizioni.
Pur con l’esigenza di non perdere di vista i bene
fici derivanti dalle erogazioni in favore di tante
modeste e più o meno meritevoli iniziative setto
riali e localistiche, non vi è dubbio che anche in
questo campo i cambiamenti globali in corso ri
chiedano una progettualità ben più focalizzata
sull’aggancio a un “affresco” che abbia contenuti

innovativi e risonanza anche internazionale per
Genova e la Liguria attraverso impatti sostanziali
su più vasta scala quantitativa e qualitativa.

Se la gatta si premura di allattare tanti, troppi
gattini, vi sarà presto una dispersione degli effetti
delle sue cure anche in termini di sopravvivenza
degli stessi gattini. Si tratta invece di dar vita, già
in sede di Consiglio di indirizzo, non solo a gene
rici quanto scontati orientamenti socioculturali,
ma a robusti disegni traducibili visibilmente non
tanto in supporti dell’esistente e di interessi di
nicchia, pur legittimi, quanto in nuovi strumenti
organici di sviluppo. Il riferimento può essere (per
limitarci ad alcune priorità) a istituti di ricerca
(indipendenti dalle obsolete strutture del sistema
universitario), finanziamenti allo studio, incentivi
all’eccellenza portuale dei nostri scali, rilancio nei
teatri e nelle sale da concerto della musica colta
(forse la più derelitta fra le arti), strumenti di
guida all’imprenditorialità per il terzo settore e il
sociale in genere. RiFondazione Carige? Diciamo
che è in corso un salto di qualità e non mancano le
risorse per sfide più ambiziose.

ENRICO ZANELLI è docente di Diritto commerciale all’Università di
Genova e consigliere d’indirizzo della Fondazione Carige.

“Il più maggioritario
fra i proporzionali” è
il sistema che meglio
si addice all’Italia
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